
www.bicowo.it

Con due sedi nei quartieri strategici  
di Bicocca e Cadorna a supporto delle tue attività di lavoro,  

studio, ricerca, networking e accelerazione,  
Bicowo offre tante soluzioni personalizzabili  per soddisfare  

tutte le esigenze dei lavoratori agili.

IL TUO COWORKING A MILANO



B I C O C C A

C A D O R N A

Oltre 700 m² divisi in postazioni in coworking, uffici privati e sale riunioni. 
Bicowo Bicocca è lo spazio ideale per aziende , start-up  
e piccole società di consulenza, all’interno di un contesto informale  
ma sempre attento ai bisogni delle realtà della community.

In tutti gli spazi di Bicowo offriamo anche servizi di
| Gestione amministrativa | Comunicazione e immagine coordinata |
| Finanza agevolata e accesso a fondi PNRR |  
| Consulenza strategica | Convenzioni con attività del quartiere |

UFFICI PRIVATI  
Da 10mq completamente arredati

POSTAZIONE COWORKING  
Con accesso 24/7 all’intero spazio di coworking, 
community manager e assistenza ICT dedicati

SPAZI PER EVENTI, RIUNIONI, MEETING AZIENDALI  
Sale riunioni in abbonamento e/o a consumo;  
spazio esterno a disposizione per feste private; 
organizzazione di meeting aziendali.

UFFICI PRIVATI  
Da 20mq completamente arredati  
e personalizzabili

SPAZI PER EVENTI, RIUNIONI, MEETING AZIENDALI  
Sala riunioni completamente attrezzata  
in abbonamento e/o a consumo; organizzazione  
di meeting aziendali; servizio “Take care”  
con personale dedicato a tutte le esigenze durante  
i meeting e/o le riunioni

150 m² nel cuore di Milano, divisi in uffici privati e una sala riunioni.  
Bicowo Cadorna offre diversi pacchetti di abbonamento  
che soddisfano tutte le esigenze di chi è alla ricerca di uno spazio riservato 
e un ambiente ricercato.

DA 400€ AL MESE

DA 1000€ AL MESEDA 75€ AL MESE

A PARTIRE DA 100€ A PARTIRE DA 200€



www.bicowo.it

B I C O C C A
P.zza della Trivulziana 4|A

20126 – Milano

Contattaci per maggiori 
informazioni  
o per prenotare una visita

Vieni a trovarci, siamo facilmente raggiungibili  
dalle principali stazioni di Milano e ben collegati con i principali  

mezzi di trasporto urbano. Ti aspettiamo nelle sedi di:

0 2–897 5 4 5 6 4

info@bicowo.it

C A D O R N A
P.le Luigi Cadorna 15

20123 – Milano

E per rimanere sempre aggiornato 
sulle nostre novità inquadra  
il QR-code e seguici su tutti i nostri  
canali social!


